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ISTRUTTORIA N° 157 DEL 10/03/2020

OGGETTO:

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.
1 ISTRUT. TECNICO, C1. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DELLE PROVE PRESELETTIVE E
NOMINA COMMISSIONE D'ESAME. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la determinazione n. 152 del 26/09/2018, rettificata con integrazioni con successiva propria
determinazione n. 164 del 10/10/2018 e n. 173 del 24/10/2018 con la quale è stato indetto il concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di ISTRUTTORE TECNICO da
inquadrare nella categoria giuridica C1 posizione economica C1.
VISTO il Bando relativo all'espletamento del Concorso, allegato alla richiamata determinazione n. 152 del 26/09/2018,
ed in particolare l’art. 9 rubricato “Prove d’esame”, paragrafo secondo, secondo il quale “Qualora il numero delle
domande di ammissione al concorso fosse superiore alle 50 unità, lo stesso sarà preceduto da una prova preselettiva
mediante quesiti a risposta multipla basati sia sulla preparazione generale nelle materie oggetto delle successive
prove d'esame, sia sulla soluzione di test comportanti ragionamento logico, deduttivo, numerico (test psico
attitudinali). Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i primi 50 candidati utilmente collocati nella
graduatoria relativa alla prova preselettiva, compresi tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo
candidato ammesso;
RICHIAMATA la determinazione n. 113 del 14/08/2019 di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e di quelli
esclusi alle prove preselettive;
Dato Atto che in data 10/10/2019 si è presentato alla prova preselettiva un numero di candidati inferiore ai 50 previsti
dal bando di concorso per l’espletamento della prova preselettiva e che pertanto gli stessi si intendono tutti ammessi
alle successive prove scritte, come da elenco allegato al presente provvedimento, elenco pubblicato in data del
10/10/2019 nel sito internet istituzionale, http://www.comune.sinnai.ca.it/ sezione notizie in evidenza;
RITENUTO pertanto necessario costituire la commissione di concorso;
VISTO l’art. 59 “Composizione e nomina della Commissione esaminatrice” del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale:
1.Le Commissioni giudicatrici di tutte le procedure selettive sono così composte:
a) PRESIDENTE: il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale o, in caso di assenza, impedimento, altro
Responsabile di Settore incaricato dal Sindaco.
b) COMPONENTI: n° 2 tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari delle amministrazioni e
docenti.
2.Quando i posti messi a selezione appartengono all’area delle posizioni organizzative, la presidenza della commissione
viene assunta dal Segretario Generale o da un suo delegato.
3.Le commissioni giudicatrici possono anche essere presiedute da soggetti esterni all’Amministrazione, nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle medesime.
4.Le commissioni giudicatrici vengono nominate con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e
Personale.
5.Non possono far parte della Commissione esaminatrice i componenti dell’Organo di Direzione Politica
dell’Amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, nonché i rappresentanti
sindacali aziendali dei dipendenti.
6.Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice di selezione, salve motivate impossibilità, è
riservato alle donne, in conformità all’art. 57 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

7.Vengono nominati in via definitiva, i supplenti sia per il Presidente sia per i singoli componenti la Commissione. I
supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
8.Le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice sono svolte da un dipendente di provata esperienza
designato dal Presidente della Commissione. In procedure di selezione particolarmente complesse, anche per l’elevato
numero di partecipanti, possono essere designati più segretari della Commissione esaminatrice.
9.Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera o per
materie speciali, le cui funzioni sono limitate al mero accertamento dell’idoneità del candidato in ordine alla lingua
straniera o alla materia speciale.
RICHIAMATE inoltre le seguenti norme di legge:
• art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;
• art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne,
salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede
all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore
qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;.... Omissis;
• a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23
novembre 2012, n. 215, “l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute
nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni....
Omissis;
Atteso che con note Pec prot. n. 20177 e 20178 del 06/09/2019 il segretario generale Dott. Michele Cuccu
comunicava, rispettivamente all’Università di Cagliari e a tutti i comuni della Città metropolitana di Cagliari, la
necessità di individuare 3 esperti nelle materie oggetto di valutazione nel concorso in oggetto, ai fini della costituzione
della commissione di valutazione,
Dato Atto del positivo riscontro al succitato avviso comunicatoci dai seguenti funzionari: Ing. Luisa Cocco, responsabile
ufficio tecnico Comune di Monserrato, con la qualifica di funzionario tecnico D3; dell’ing. Marco Monni dipendente e
responsabile servizio tecnico del comune di Settimo San Pietro con la qualifica di funzionario tecnico ingegnere D3;
Geom. Cinzia Perra istruttore direttivo tecnico comune di Maracalagonis;
RILEVATO CHE la Commissione Giudicatrice risulterà così composta:
1. Ing. Luisa Cocco i (Presidente della Commissione);
1. Ing. Marco Monni (componente esperto);
2. Geom. Cinzia Perra (componente esperto);
Dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante verranno svolte dal sottoscritto Dott. Simone Farris;
Dato atto che l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è stato sottoposto al vaglio dei componenti delle
Commissioni giudicatrici in parola, i quali in merito agli stessi, hanno sottoscritto apposita dichiarazione in ordine
all’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D. Lgs. n.
165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
VERIFICATO che a ciascun componente esterno saranno attribuiti i compensi come determinati dal DPCM 23/03/1995,
e altresì, corrisposte, in quanto residenti fuori del Comune di Sinnai, il rimborso dell’indennità per missione nei modi
di legge;
VISTO il succitato D.P.C.M. 23.03.1995 che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni
esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni,
che stabilisce;
Atteso che secondo il disposto dell’art. 4 del succitato DPCM “I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono
eccedere, cumulativamente …, L. 4.000.000 (€ 2.065,83) per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale .”.
DATO ATTO che per il costo della benzina, anche in relazione alla volatilità ed ai prezzi differenziati praticati dai vari
gestori, è stato considerato il “prezzo medio nazionale” pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

RITENUTO dover corrispondere, ai componenti della Commissione Giudicatrice, il compenso spettante, e, inoltre, il
rimborso per indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per i componenti esterni residenti in altro
comune (prezzo medio € 1,593);
RITENUTO, quindi, di dover assumere l’impegno di spesa nell’importo di complessivi € 1.020,56, per il pagamento del
compenso spettante ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice del Concorso in oggetto, come da
seguente tabella riepilogativa;
Componente

Compenso
base

Compenso integrativo

Rimborso spese
trasferta

Totale

(km calcolati per
approssimativamente 5
sedute della
commissione)
Ing. Luisa Cocco i
(Presidente)

€ 247,90 (pari
a € 206,58
+20%)

€ 0.59 per elaborato corretto o
candidato esaminato (€ 0.41+ 20%
+20%)
moltiplicato
per
approssimativamente
100
elaborati + 50 esami orali= € 88,50

160 Km x 0.32 (1/5 di e
1.593) = € 50,00

€ 386,40

Ing. Marco Monni
(componente
esperto

€ 206,58

€ 0.49 (0.41+20%) per elaborato
corretto o candidato esaminato
moltiplicato
per
approssimativamente
100
elaborati + 50 esami orali per un
totale presunto di € 73,50

200 Km x 0.32 (1/5 di e
1.593) = € 64,00

€ 344,08

Geom. Cinzia Perra

€ 206,58

€ 0.49 (0.41+20%) per elaborato
corretto o candidato esaminato
moltiplicato
per
approssimativamente
100
elaborati + 50 esami orali per un
totale presunto di € 73,50

30 Km x 0.32 (1/5 di e
1.593) = € 10,00

€ 290,08

€ 235,50

€ 124,00

Totale

Viste:
Visti:
-

€ 661,06

€1.020,56

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).
la deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 30/04/2019 di approvazione del piano esecutivo di
gestione e del piano delle performance 2019-2021 (art. 169 d.lgs. 267/2000)
l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, di disciplina dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria,
nonché il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2 al D. Lgs.
n.118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;

-

l’art. 151, comma 1, del medesimo decreto, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno 13/12/2019 (pubblicato nella G.U. n.295 del 1712/2019), con il quale
è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31
marzo 2020;

Considerato che tali somme sono impegnate nei limiti dei dodicesimi;
VISTO il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018;
VISTA la L. n. 125 del 10.04.1991 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di “Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sinnai”;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTE le Linee Guida sulle procedure concorsuali del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.
3/2018 del 24 aprile 2018;
VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto sindacale n. 02/20520 di conferma del sottoscritto quale responsabile del settore del personale,
Informatico, Affari legali, Cultura e biblioteca, sport e URP;
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa,
1. di dare atto che alla prova preselettiva prevista per il giorno 10/10/2019 nell'ambito del concorso pubblico
indetto con determinazione 152 del 26/09/2018 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
(uno) posto di ISTRUTTORE TECNICO da inquadrare nella categoria giuridica C1 posizione economica C1, si è
presentato un numero di candidati inferiore ai 50 previsti dal bando di concorso per l’espletamento delle
suddette prove preselettive;
1. di ammettere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Bando, alle fasi successive del Concorso e, segnatamente,
alle prove scritte di cui all'articolo 9 del Bando tutti i candidati di cui all’elenco succitato che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di evidenziare che l’ammissione al concorso è determinata con esclusivo riferimento al possesso dei requisiti
dichiarato da ciascun candidato nell’istanza di partecipazione alla selezione; l’ammissione di ogni candidato è
pertanto disposta con riserva di verifica in merito alla veridicità di quanto dichiarato da effettuarsi comunque
antecedentemente all’assunzione in servizio; il mancato possesso dei requisiti da parte del candidato, avuto
riguardo al momento in cui la mancanza si manifesta, fatte salve le responsabilità penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, determina la sua automatica esclusione dalla procedura se ancora in corso, ovvero
l'impossibilità di essere assunto in servizio, ovvero il decadimento da eventuali benefici già conseguiti;
3. DI NOMINARE, quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica in parola i sigg.:
a. Ing. Luisa Cocco responsabile ufficio tecnico Comune di Monserrato, funzionario tecnico D3
(Presidente della Commissione);
b. Ing. Marco Monni responsabile servizio tecnico del Comune di Settimo San Pietro funzionario tecnico
ingegnere D3 (componente esperto);
c. Geom. Cinzia Perra istruttore direttivo tecnico comune di Maracalagonis (componente esperto);
Segretario verbalizzante della suddetta Commissione dott. Farris Simone responsabile del settore del
personale del Comune di Sinnai;
4. Di impegnare le seguenti somme corrispondenti ai compensi da remunerare ai commissari di concorso sul
capitolo 106000 AD OGGETTO SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO, del predisponendo
bilancio 2020 codifica di bilancio 1.10.1.0103 e titolo V 1.03.02.10.002:
Componente

Compenso base

Compenso integrativo

Rimborso spese trasferta

Totale

(km calcolati per
approssimativamente 5 sedute
della commissione)
Ing. Luisa Cocco
i (Presidente)

€ 247,90 (pari a €
206,58 +20%)

€ 0.59 per elaborato
corretto
o
candidato
esaminato (€ 0.41+ 20%
+20%) moltiplicato per
approssimativamente 100
elaborati + 50 esami orali=
€ 88,50

160 Km x 0.32 (1/5 di e 1.593) =
€ 50,00

€ 386,40

Ing.
Marco
Monni
(componente

€ 206,58

€ 0.49 per elaborato
corretto
o
candidato
esaminato moltiplicato per

200 Km x 0.32 (1/5 di e 1.593) =
€ 64,00

€ 344,08

esperto

Geom.
Perra

Totale

approssimativamente 100
elaborati + 50 esami orali
per un totale presunto di €
73,50
Cinzia

€ 206,58

€ 0.49 per elaborato
corretto
o
candidato
esaminato moltiplicato per
approssimativamente 100
elaborati + 50 esami orali
per un totale presunto di €
73,50

30 Km x 0.32 (1/5 di e 1.593) =
€ 10,00

€ 235,50

€ 124,00

€ 661,06

€ 290,08

€1.020,56

5. DI DARE ATTO delle dichiarazioni rese formalmente dai succitati componenti in merito all’insussistenza di
cause di incompatibilità;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito
dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215 il presente atto di nomina della commissione di
concorso verrà trasmesso, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità regionale;
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm. ii. e nell’ “Albo pretorio on -line” del sito internet
istituzionale, www.comune.sinnai.ca.it, nella sezione - “Bandi di gara e concorsi
bando di concorso” del
Comune”, richiamabile altresì dalla sezione di Amministrazione trasparente
“Bandi di Concorso”
Bandi
e selezioni pubblicati all’albo Pretorio;
8. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012
si esprime parere FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Corda Simona

Simone Farris

Determinazione del Responsabile

Comune di Sinnai
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